
 

 
BREVI ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI  
ALLE TELECONFERENZE DI FORMEDUCA APS 
 

 

Se hai aperto questo documento è perché sei interessato all’uso delle Teleconferenze mezzo 
Zoom per collegarti a distanza nell’ambito della tua famiglia o dei tuoi amici oppure per 
partecipare alle numerose proposte che Formeduca, dalla prossima settimana, metterà a tua 
disposizione.   Molto bene. 

E' proprio questo il momento di imparare nuove abilità utili.  E l’utilizzo delle 
teleconferenze mezzo Zoom è molto utile.  

Ora è richiesto anche a te di partecipare alla breve formazione necessaria come 
utilizzatore o proponente di iniziative. Se non hai ancora nessuna competenza delle 
Teleconferenze, scaccia la paura o il senso di inadeguatezza. Allontana lo stereotipo che “I 
grandi come noi” hanno difficoltà ad imparare. 

Si parte dall'inizio, dalla formazione individuale, uno a uno o, al massimo, a piccolissimi 
gruppi grazie al Team informatico di Formeduca che è a disposizione per concordare i 
momenti di verifica della idoneità degli strumenti tecnici di cui disponi (PC, Smartphone o 
Tablet)  e fornirti la necessaria formazione all'uso della piattaforma Zoom meeting attualmente 
utilizzata da Formeduca APS.  

Se vuoi partecipare alle proposte di teleconferenza di Formeduca APS, sia da utilizzatore 
che da proponente, tramite la Segreteria di Formeduca APS prenderai contatto al più 
presto con Giovanni Negro Tel. 3474444030 o Felice Moretti Tel. 3208117411 o Pino 
Piero Tel. 3357462702 per concordare giorno, orario e modalità della tua formazione 
personale. Più presto farai questo sforzo iniziale, più presto ne godrai i benefici.  

Nota: Se proprio vuoi provare a fare da solo, puoi utilizzare alcuni tutorial che troverai su 
YouTube, per esempio:  https://www.aranzulla.it/come-usare-zoom-meeting-1203716.html 

 

COME ACCEDERE ALLE TELECONFERENZE 

La cosa da fare assolutamente, almeno la prima volta che ti iscrivi ad una attività in 

Teleconferenza, è quella di inviare la tua richiesta di iscrizione alla Segreteria di 

Formeduca APS. Lo potrai fare sia telefonicamente al n. 3319149815 oppure inviando una 

mail all’indirizzo seguente:  formeduca@gmail.com  Segnala Nome e Cognome, n. di 

telefono, l’indirizzo della tua email e l’attività a cui desideri partecipare. 

Se non sei Socio di Formeduca APS, ti manderemo via email un modulo che ci restituirai 

firmato per poter utilizzare i tuoi dati conformemente a quanto previsto dal GDPR D/2018 che 

regola il trattamento dei Dati Personali e la Privacy.  

Se ci autorizzerai, inseriremo il tuo indirizzo email in una Rubrica riservata per inviarti, anche 

successivamente, gli inviti a partecipare alle teleconferenze proposte da Formeduca 

APS. Questa autorizzazione ti eviterà di fare richiesta ogni volta. In questo caso, se non 

vorrai partecipare non dovrai fare assolutamente nulla. 

Tutto questo è indispensabile per partecipare ad una Teleconferenza. Infatti è necessario che 

l’organizzatore (Chiamato Host) provveda ad inviarti, prima dell’inizio della conferenza, 

una mail con un codice che ti permetterà di accedere, quasi in automatico, all’incontro 

telematico. Ti basterà cliccare sul link che ti sarà stato inviato. Nessuna difficoltà dopo la 

breve formazione che avrai ricevuto. 

Non mi resta che consigliarti di essere tra i primi a richiedere la formazione gratuita per non 

perdere le possibilità offerte dalle proposte di Formeduca che cresceranno settimana per 

settimana. 

Grazie per l’attenzione.                                 Vincenzo Lano- Segretario di Formeduca APS 
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